Allegato A – modello di domanda

Oggetto: Istanza di partecipazione e offerta economica asta pubblica per la vendita
di capi equini, di proprietà del comune di Roccagiovine

Il sottoscritto___________________________________C.F________________________
Nato/a__________________________________il________________________________
residente a ______________________________in via/p.zza_______________________
prov.___________________CAP_____________________________________________
E-mail __________________________________________________________________
Pec ____________________________________________________________________
Recapito telefonico________________________________________________________
PARTE DA COMPILARE IN CASO DI SOCIETA’ O ENTE
In qualità di rappresentante legale della società/ente______________________________
con sede legale nel Comune di_____________________________Prov._____________
Via/P.zza______________________________________________
P.IVA_________________________________________________
E-mail______________________________________Pec_________________________
Telefono ____________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica per la vendita di equidi di proprietà del Comune
di Roccagiovine;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
• di aver preso esatta conoscenza delle condizioni contenute nel relativo avviso e si impegna, in
caso di acquisto al pieno ed incondizionato rispetto delle condizioni generali e speciali contenute
nel bando stesso;
• l'inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita e la sospensione della
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

• di aver preso conoscenza della condizione del bene posto in vendita, nonché di accettare
integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto in cui si trova il bene
posto in vendita;
• di essere consapevole che gli animali non sono destinati alla produzione di alimenti per consumo
umano e di garantirne, pertanto, il mantenimento in vita, escludendone la macellazione;
• di impegnarsi al rispetto di tutte le normative statali e locali vigenti in materia di tutela degli
animali;
• di essere stato informato dall'Ente in merito alle finalità e modalità del trattamento cui sono
destinati i miei dati personali, ai sensi del D.Lgsn. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;
• di formulare l'offerta di acquisto di equidi, riportata nella sottoelencata tabella:

Equide
ELISA – Femmina (anno 2021)
N. Microchip 380271007000208
FRANCO – Maschio (anno 2021)
N. Microchip 380271007000217
ROCCA – Femmina (anno 2018)
N. Microchip 380271007000209
GIORGIO – Maschio (anno 2018)
N. Microchip 3802710070002110
GIOVANNA –Femmina (anno 2015)
N. Microchip 380271007000212

Prezzo base
d’asta

Offerta di acquisto
(Indicare in Euro e in lettere il valore offerto in
aumento)

€ 400,00
€ 400,00
€

400,00

€

400,00

€

400,00

• di impegnarsi a versare l'intera somma offerta entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione e comunque prima dell’inizio del ritiro degli animali, tramite
versamento alla tesoreria di questo Ente e di provvedere al ritiro del bene oggetto dell’offerta a
propria cura e spese.
Data ______________________
(firma leggibile e per esteso)

_________________________________
Allegare copia documento di riconoscimento.

